
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs 

n. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 

1327/2020 – Importo complessivo pari a € 2.838,68. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 56 del 29.05.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio ex art.194, co.1 lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza 

del TAR Lazio 1327/2020 - Importo complessivo pari a € 2.838,68”; 

 

dinanzi al Tar del Lazio, le società SIT srl e Carrani bus srl rappresentate e difese dall' 

avvocato A. P. con studio in Roma, proponevano ricorso per ottenere l’annullamento della nota della 

Città metropolitana di Roma Capitale relativa all'archiviazione dell'istanza di rilascio 

dell'autorizzazione all'esercizio di linea Roma - Fiera di Roma - Fiumicino Aeroporto - Fiumicino 

città; 

 

il Tar Lazio, relativamente alla causa iscritta al n. 05736/2018 R.G., pronunciava la sentenza 

n. 1327/2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di 

annullamento e dichiarava improcedibile la domanda di risarcimento del danno, condannando 

l’Amministrazione al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio liquidandole in € 

1.500,00 oltre spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo 

unificato; 

 

per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza, si rende necessario liquidare a favore delle 

società SIT srl e Carrani bus srl, la somma complessiva di € 2.838,68 così suddivisa: 

 

      

  SIT srl Carrani bus srl 

spese legali    €               750,00  €                      750,00 

spese generali 15%  €               112,50  €                      112,50 

cassa avvocati 4%  €                 34,50  €                        34,50 

IVA 22%    €               197,34  €                      197,34 

totale parziale    €            1.094,34  €                   1.094,34 

rimborso contributo 

unificato 
   €               650,00   

totale singola società    €            1.744,34  €                    1.094,34 

        

totale pagamento                                   €                     2.838,68 

 

 

 

 



 

 

Considerato che: 

 

vista la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle 

Autonomie avente ad oggetto “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con 

specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui 

all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”; 

 

vista la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. 

CMRC- 2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte 

dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori 

bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze 

esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 

3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii."; 

 

tali obbligazioni sono maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 

l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del D.Lgs. 267/2000 e che 

quindi rientrano nella categoria dei debiti fuori bilancio; 

 

con la determinazione dirigenziale R.U. 768 dell'11.03.2020, a seguito dell’autorizzazione 

allo svincolo fondi, si prenotava per l’esecuzione della sentenza n. 1327/2020 la spesa complessiva 

di € 2.838,68 con i seguenti riferimenti contabili: capitolo 110012 art 0006 Miss 1 Prog.11 Tit.1 Macr 

10 CDR e CDC UCE0502, prenotazione n. 80124/2020 (SIT srl) per € 1.744,34 e prenotazione n. 

80125/2020 (Carrani bus srl) per € 1.094,34; 

 

con la sopracitata determinazione il Servizio 2 del Dipartimento V si impegnava a predisporre 

un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per 

un importo complessivo di € 2.838,68 ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 

239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 

21.05.2020; 

 

 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e 

trasporto” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - 

Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” Dott.ssa Maria Laura Martire ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 

e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 



 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo 

complessivo di € 2.838,68, rientrante nella lettera a) comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii., derivante dalla sentenza esecutiva del Tar Lazio n. 1327/2020 così come meglio 

specificato:  

o spese di lite di € 1.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato 

per un importo totale di € 2.838,68; 

 

2. che la somma di € 2.838,68 ha trovato copertura finanziaria così come di seguito riportato:  

o quanto ad € 1.744,34 (Società SIT srl) capitolo 110012 cdr e cdc UCE0502 cdc – 

prenotazione impegno n. 80124/2020; 

o quanto ad € 1.094,34 (Società Carrani bus srl) capitolo 110012 cdr e cdc UCE0502 cdc 

– prenotazione impegno n. 80125/2020; 

 

3. di dare atto che il Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto” 

del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno 

e supporto alle attività economiche ed alla formazione” provvederà ad inviare il presente atto alla 

Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 

289/2002. 
 


